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LO STAMPATORE 

A CHI VORRÀ’ LEGGERE 

Il favorevole accoglimento ^ che 
è stato fatto dal pubblico non 
meno che dalle colte persone, al- 
r opera delle Servitù Teorico-Pra¬ 
tiche del chiarissimo sig. profes¬ 
sore Luigi Piccoli, mi porse ani¬ 
mo ad intraprenderne una terza 
edizione . Appena questa compita 
r esimio Autore è stato tolto ai 
viventi, mentre si disponeva a 
far di pubblica ragione un’ap¬ 
pendice alla ricordata opera. Il 
pronto smercio, e il favore, con 
cui fu accolta questa ristampa 



(^') mi ha confortato a stampare 
anchequesto postumo lavoro con 
la fiducia che i signori Associati, 
che furono di incoraggiamento al 
chiarissimo Autore, lo vorranno es¬ 
sere anche verso di chi pone o- 
pera a pubblicarlo. Come questa 

(*) Per ac(jtiistar fede all’ esposto, e al tempo 
stesso per tributare un attestato di stima alla me- 
tQorla del defunto Autore, mi credo in dovere di 
riportare li due seguenti articoli tolti l’uno dal 
giornale intitolato l’Agricoltore Italiano1’ altro 
dalla gazBetta di Bologna . 

Articolo del Giornale Agrario fase, 2. pag, 126. 

AlS^NUNZIO TIPOGRAFICO 

^ Al Signori Legati^ Ingegneri^ Architetti, A- 
gl imen'sori, Agricoltori, ed Agenti di campagna, 
come pure a quabtfufue’ proprietano- di terre e 

_ Credraiao utile , nel nostro Giornale, il parte- 
ci^re, che dai torchi de’signori Turclù, Vcroli 
e Comp. in Bologna, ù uscita una terza Edizione 
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è una cosa stessa con la prima, 
così mi sono studiato per mia 
parte riesca a 
spetto alla stampa e forma ; onde 

del Trattato delle servitù Teorico-pratiche del già 
ben noto chiarissimo professore avvocato Luigi 

Piccoli. 
Se quasi tutti quc’ Signori di sopra nominati 

si procacciarono l’acquisto delle due prime Edizio¬ 
ni, runa adattata alle leggi del già cessato Codi¬ 
ce Italiano, e l’altra al Codice Austriaco (leggi 
che più. non appartengono a questi nostri Stati) , 
non v’ ha dubbio, che non siano per approfittare 
di questo terzo lavoro , dallo stesso Autore appo¬ 
sitamente conformato alle leggi del Diritto Giusti¬ 

nianeo . . , 
Tale Opera viene divisa in cinque parti, la 

prima delle quali comprende le servitù rustiche 
prediali; la 2. verte sulle servitù urbane predio-^ 
li ; la 3. descrive le servitù personali ; la 4*. 
diversi modi con cui si costituiscono tali servitù ^ 
e la 5. finalmente indica i mezzi co' quali vengono 

estinte. 
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così nulla per me si ometta , 
per cui venga tolto pregio alFo- 
pera. stessae a me benigna fa¬ 
vore . 

Articolo della Gazzetta di Bologna iV. 2. 1827. 

TIPOGRAFIA 

^ao prevenuti tutti quei Signori die hanno 
dato il loro nome per P acquisto del Trattato del¬ 
le servitù Teorico-pratiche secondo il diritto ro¬ 
mano che egli è già sortilo dalle stampe Turchi 
Veroli e Comp. e siccome ci vien descritto per u- 
no dei migliori lavori dei nostri tempi su di trae, 
sto oggetto imporUntissimo Pannuuziamo con tanto 
maggior piacere, quanto clic per esso molta utilità 
agli studiosi ue potrà derivare . L' autore è il siij. 
professore avvocato Luigi Piccoli soggetto noto pei 
la sua dottrina ed erudizione, ora occupato della 
contmuazioae delPaltra sua Opera Della decaden-a 

luce poco vedrà pure la 
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L’AUTORE 

mio Trattato delle Servitù 
Teorico-Pratiche secondo il ro¬ 
mano diritto conobbi necessario 
di aggiungere questa appendice 
pei casi pratici di nuova opera, 
massime perla diversità delle mi¬ 
sure tra le diverse provincie del¬ 
lo Stato romano, e tosto me ne 
occupai ; giacché se il primo trat¬ 
tato comprende le servitù esi¬ 
stenti , questa risguarda quelle 
che si volessero introdurre; e che 
forma la sesta parte del Tratta¬ 
to medesimo, molto più utile ^ e 
necessaria, se mal non mi appon¬ 
go , delle precedenti. 



Sarà questa aggiunta continua¬ 
ta con lo stesso metodo di Ser¬ 
vitù rustiche, ed urbane predia¬ 
li ; poiché le personali, cioè F u- ' 
sufrutto^ 1 uso e T abitazione de¬ 
vono regolarsi secondo la legge 
speciale della loro costituzione 
risultante dai relativi patti. 

Premetto in questa sesta parte 
1 Albero delle Servitù delF anti¬ 
co diritto a lume generale della 
materia ^ in cui molti anche ce¬ 
lebri scrittori adottarono le mol- i 
tiplicate, divisioni, e suddivisioni 
che non sono atte che a confon- i 
dere le idee chiare e distinte ' 
d una parte tanto utile alla so¬ 
cietà e che deve essere confor- ' 

intelligenza* i 
IJiLatti non vedendo ritenuto 

questo albero, e divisioni dalle 
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Istituzioni di Giustiniano ^ cre¬ 
detti di passarlo sotto silenzio 
nel mio Trattato Teorico-prati¬ 
co ; ma dovendo ora estendermi ; 
a molti ca'si possibili di nuova 
Opera, pensai di porlo in fronte 
a questa appendice, in cui mi ac- 
caderà di far qualche cenno d'al- 
cuna diramazione di questo Al¬ 
bero incidentalmente per maggior 
cognizione delF importante ed in¬ 
tralciata materia. 

Questo Albero non contiene 
che delle distinzioni puramente 
scolastiche ; ed io mi avviso di 
premetterlo per nozione della pri¬ 
ma Gioventù, che, volendo più e*- 
stesamente prenderne cognizione, 
potrà riconoscerle in particolare 
ijel corpo del diritto. 

Tuttavia tutte queste distin- 
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zioni s€Condo la niia suliorclina* 
ta opinione sono utili ad innocue; 
e se i compilatori delle saggie i- 
stituzioni di Giustiniano credet¬ 
tero di abbandonarle, sarà a dir¬ 
si che non le hanno calcolate u- 
tili alia materia . 

Infatti in una ci vii società, che 
importa di sapere qual sia la ser¬ 
vitù onesta e la turpe, quella 
del diritto divino , del diritto 
delle genti, che furono già ab- 
brogate da Giustiniano , il quale 
non ammette nelle personali, che 
1 usulruttOj 1 uso e T abitazione? 

^ Finalmente a che servono le 
distinzioni di casuali e formali, 
di^ affirmative e negative, di no¬ 
minate e innominate, se non che 
a confondere le idee chiare e di¬ 
stinte delle servitù, che in pra¬ 
tica emergono ? ^ 
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; Non bastano le semplici distin- ^ j 
! zioni di Personali e Reali ; le ] 

prime classificate in numero di | 
' trej, cioè usufrutto, uso, ed ahi- j 
' tazione , e le seconde in rustiche ? 

urbane, clP è ciò che può sommi¬ 
nistrare di utilità agli uomini 
consulenti e dell’ arte , che non 
devono richiamarci a principi! 
scolastici, ma a principii ritenu¬ 
ti dalle scientifiche istituzioni del- :: 

I pimperatore Giustiniano.^ | 
! Poscia volgendo nell animo^ que- U 
! gte tante suddivisioni, che si fan- 1 

no derivare dalle Servitù innomi- 
I nate, come il diritto di pasco o, J 

di cavar sabbia, il cuocer calce , i 
P attinger acqua , _ibcondurre ad 
abbeverare le bestie , che pur tut- J 
te queste sono norninatamente ^ 

descritte dalle istituzioni 9 com e 

L 



descritto il passaggio de’pedoni 
anche con animali e carrette 
la strada e 1 accjmdotto ^ cioè i- 
terj actiis, via, aquaeductus ^ mi seni- 
lira una contraddizione il non am- 
niettere sotto tal classe di Servi¬ 
tù anche alcune poste sotto la 
divisione di discontìnue e di con¬ 
tinue , di afllrmative e negative, 
cjuando pure lo stillicidio, il pro¬ 
spetto , r esposto in fuori, la fi¬ 
nestra , r acqui dotto , ed altre 
^no continue, perchè non v^ha 
d’uopo deir opera dell’uomo per 
esercitarle, come discontinue so¬ 
no i passaggi di pedoni, di ani¬ 
mali, e carrette, e di strada, V at- 
tinger acqua, ed altre, in cui si 

^ attuale dell’ uomo 
per il loro esercizio . 

In somma dobbiamo attenerci 
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alla semplice distinzione di reali 
e personali, di reali rustiche ed 
urbane,, che sono sufficienti a co¬ 
noscere la qualità, e natura di 
tutte le servitù stabilite dal ro¬ 
mano diritto, 

Secondo gli enunciati prineipii 
del diritto romano „ unusquisque 
55 in re sua est moderator et ar- 
55 hiter : sed quod tibi non nocet 
^5 et alteri prodest facile conce- 
55 dendum „ tanto il legale con¬ 
sulente che ringegnere5 l’archi¬ 
tetto 5 r agrimensore, 1’ agente 
agricoltore, i possidenti di terre 
e case, e tutti i magistrati [giu¬ 
diziali devono conformarsi a que¬ 
ste , come massime di ragione 
corroborate dal diritto comune. 

Lungi adunque dal seguitare 
le consuetudini e pratiche dei 
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diversi paesi, che dipendendo da 
contralti parziali , o da una cie¬ 
ca adesione di altri, che le se¬ 
guirono : dobbiamo osservare le 
leggi, le quali se non sono , com e 
impossibile , a tutti li casi parti¬ 
colarmente applicabili, sanziona¬ 
no almeno nelle loro massime gè- 
nerali le regole . onde poter ap- 
plicarle a qualunque caso si mite 
in mancanza d' una speciale prov¬ 
videnza ,, Lex respici t quae fre- 
,, quentior , non quae de raro e- 

veniunt „ 
Anzi siccome ,, quod contra ra- 
tionem acceptum est, non est 

,9 producendum ad consequentia „ 
così seguiamo adunque il cod. del¬ 
la ragione adottato dal diritto 
comune , e questo siaci di guida. 

In conseguenza di tali principi! 

i 
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di legge escluse le pratiche e 
consuetudini così chiamate, ma 
che possono essere abusi, o con¬ 
venzioni stipulate fra due vicini, 
che non devono formar legge per 
gli altri: si ragioni secondo que¬ 
sti, a cui i Giudici attenere si 
devono, e troveremo quelle veri¬ 
tà, che tal volta per altra via 
si vanno inutilmente rintraccian¬ 
do . ' 

Incominciando dai pochi cenni 
sulle distanze, che formano il fi¬ 
ne del mio trattato, coi quali 
esposi un esempio delf impian¬ 
tagione d' aligeri d’ alto fusto, 
ora ne svilupperemo alla praticà 
figura il diritto. 

Questo fu sempre il mio scopo 
per facilitarne Y intelligenza in 

2 



una materia tanto utile e neces¬ 
saria a tutti gli studiosi, e pei 
comodo di altri, che non avesse¬ 
ro bisogno di maggiori nozioni. 
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Figura /- 

gli alberi n. i non fossero stati pian¬ 
tati dal proprietario A nella ragionevole di- 
stanza egale dalla linea di separazione del 
londo vicino B di maniera che o le radici 
coU internarsi nel fondo pure B, Io rendes¬ 
sero stenle, o coir ombreggiamento delle lo- 
ro Irondi potessero danneggiarlo, ed impe¬ 

lagi una più utile coltivazione-il proprie¬ 
tario del fondo danneggiato B può esigere 
che siano estirpate le radici , e tagliate le 
trondi che si estendono sul proprio fondo; e 
COSI parimenti ciascun proprietario contermi¬ 
nante C D avrà diritto che siano abbattuti 
gli alberi, che da cpialsivogìk conterminante 
lessero stali piantati nella siepe n. 2 ; qua¬ 
lora fossero della natura di recar simili dan¬ 
ni al vicino. Tali considerazioni devono farsi 
nell escavo d’un fosso in confine a titolo di 
scolo d’ acrpia per le opportune distanze e 
riparazioni, onde non resti danneggiata la 
ripa del vicino. 



so 
Se un fosso per esera pio fosse escavato in 

distanza non Lastante, che colle filtrazioni 
delle sue acque, die vi scorrono, e col bor- 
de<^‘^iamento di esse attraendo la terra della 
ripT del vicino, per non avere la necessaria 
riparazione d’un muro che sostenga la ripa, od 
alcuni sostegni, detti nel veneziano pennelli, 
cioè let>^ni uniti con lascine intralciate, che 
servono di frontiste perchè fluiscono le ac¬ 
que pel loro naturale corso, c§h e certo 
che emergerebbero dei danni in pregiudizio 
dei vicini conterminanti, poiché è stabilito 
dalle regole „che chiunque nel proprio fondo 
„ può far quello che vuole; ma qualora 
,, non sia pregiudicato il vicino ,, massico^ 
che devono seguirsi, quando non vi sia 
provvidenza speciale di legge. 
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Figura II. 

Parimente il propneta'jio del fondo E non 
potrebbe formare alcun impedimento allo 
scolo, che compete al proprietario F. È 

j questa una necessaria co-nseguenza, che na¬ 
sce dal diritto naturale, che protegge quel¬ 
lo, elle gode il beneficio dello scolo; poi¬ 
ché, se con muro, o interposte fosse for¬ 
mato un ostacolo al naturale declivio delle 
acque, queste in vece di esser benefiche al 
fondo del proprietario della sorgente pei u- 
si a lui necessari, lo renderebbero un fon¬ 
do di alluvione, ed un lago, per cui in luo¬ 
go di trarne profitto da una utile irrigazio¬ 
ne, ne tornerebbe a lui danno gravissimo,ed 

^il proprietario del fondo serviente debitore 
'di riceverne lo scolo sarebbe trionfante nel- 
tla sua malizia di fatto, e propria autorità 
'in pregiudizio del dominante. 

Di più il proprietario del fondo serviente 
nel mentre che userebbe un atto autorevo¬ 
le in pregiudizio del suo vicino, e contro i 
prlncipii della giurisprudenza, non v' ha 



duLbio che per ignoranza pregiudichereLibe 
a se stesso ; che ti’ altronde accogliendo le 
dette acque colletizie del suo vicino potreb¬ 
be dirigerle a suo profitto o per adacquare 
un suo giardino atto a produrre erbaggi, o 
per r irrigazione di qualche tuo prato o 
risaia con esuberante suo vantaggio nella di¬ 
versità di più utile coltivazione; poiché è 
una sicura nozione di pratica, che la col¬ 
tura riesce proficua coi mezzo delle acque, 
e rende un doppio profitto in confronto d’u- 
Da semplice coltivazione dei terreni, die 
non hanno il beneficio di queste, e che sono 
esposti all’ evento delle incerte stagioni. 
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Figura IH. 

Non potrà quegli, che avesse il diritto di 
trarre 1’ acqua dalla sorgente n. 3, cioè il 
proprietario G formare il nuovo fosso n. 4 
che renderebbe più gravosa la servitù a ca¬ 
rico del proprietario H, come jaure il pro¬ 
prietario H, nel di cui fondo nasce la sor¬ 
gente n, 3, non può sostituire al vecchio 
fosso n. 3 il nuovo n. 4 cambiando la si¬ 
tuazione della servitù, cui è soggetto il fon¬ 
do G inferiore. 

Così quegli, che ha la proprietà come 
sopra del fondo II, non può ampliare il vec¬ 
chio fosso n. 3 coir aggiunta del nuovo n. 5 
per facilitarne il declivio ed accrescere il 
volume deir acqua cadente nel fondo in¬ 
feriore G, che più grave renderebbe la ser¬ 
vitù . 

Ciascuno ben vede che tali pratiche os¬ 
servazioni fanno conoscere i pregiudizi, che 
deriverebbero ai proprietari dei fondi ser¬ 
vienti da una nuova opera del suo vicino. 

Partendo perciò dalle dette massime della 
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Giurisprudenza Romana seguiremo ad ana¬ 
lizzare i casi di nuova opera tanto riguardo 
alle servitù rustiche che urbane, ed altri 
che ne potessero emergere, come fra’ molti 
il caso seguente. E questo un caso partico¬ 
lare , in cui un capo di famiglia avesse con 
disposizione testamentaria assegnato a cinque 
linee da lui discendenti dei fondi, senza sta¬ 
bilire al fondo circondato dagli altri alcuna 
uscita per portarsi alla pubblica strada e 
per aver 1’ ingresso e regresso necessario 
alla coltivazione del proprio fondo e ca¬ 
sa. Ciò si osserverà nella quarta figura 
che segue. 
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Figura IV. 

Supposto il caso che il capo di famiglia 
abbia con testamento disposto ed assegnato 
a suoi cinque figli i fondi, I L M N O 
senza stabilire al fondo I veruna uscita per 
portarsi alla pubblica strada n. 6. 7 ; egli è 
certo che deve averla necessariamente; e 
perciò deve considerarsi il diritto a lui com¬ 
petente, come fondo dominante; conseguen¬ 
temente il proprietario del fondo I avrà di¬ 
ritto di esigere il detto passaggio per la* 
coltivazione del suo fondo e per l’ac¬ 
cesso alla propria casa; ma gli altri quat¬ 
tro L M N O avranno il contrarlo diritto 
di opporsi ad un passaggio, che fosse 
ad essi più incomodo , quando uno più 
comodo potesse essergli assegnato come 
l’indicato al n. 8 per il trailo di stra¬ 
da più breve conguagliando il rispettivo inte¬ 
resse tra il loro rapporto al pregiudizio, che 
potrebbero risentirne i proprietari L 0 che 
deve essere caricato anche sui fondi in pro¬ 
porzione M N. 
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Ecco l’operazione dell’ingegnere, del le¬ 
gale consulente, e del giudice nel caso di 
differenza di pareri tra le parti. 

Ed in fatti è ragionevole che non aven¬ 
do il capo di famiglia caricato uno dei coe¬ 
redi di detta servitù di passaggio, tutti deb¬ 
bano contribuire in proporzione la loro con¬ 
tingente rata a quello, che deve soffrire la 
perdita del terreno, e Tincomodo della ser¬ 
vitù in compenso della parte del fondo, 
eh essi non assoggettano al passaggio del- 
ravente il diritto. 
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Figura V. 

La servitù discontinua eli attinger acqua 
alla fontana del proprietario P poi i ebbe es¬ 
sere interrotta coll’ impedirne il passaggio 
n. 9, 0 con siepe, od altro in pregiudizio 
del proprietario Q. Ciò sarebbe un’ usurpa¬ 
zione del diritto di servitù spettante al pro¬ 
prietario che possedè il fondo dominan¬ 
te j poiché, come sì disse, chi ha il diritto 
di attinger acqua ha pure quello conseguen¬ 
temente di portarvisi onde col fallo non si 
tolga il mezzo di esercitarne il diritto. Per¬ 
ciò il pro.p";etario Q avrebbe il diritto o 
di togliere detto impedimento, o di recla¬ 
mare , perchè sia levato, e gli resti libero 
il suo passaggio. Lo stesso può dirsi della 
servitù del pascolo qualora arbitrariamente 
vi fosse frapposto un impedimento di sie¬ 
pe , od altro, che ne impedisse nei tempi 
permessi il passaggio. 

Ciò pure ha luogo nel caso del diritto 
di servitù di abbeverare le bestie alla fos¬ 
sa , o fontana del vicino, quando questo ne 
avesse impedito il passaggio. 
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la somma tutte le servitù di tale natura 
devono intendersi nel modo stesso , non 
dovendo in alcun caso discostarsi dai prin- 
cipii legali adottati e derivanti dalla ragio¬ 
ne , e che devono applicarsi ai casi simili, 
dove la legge non provede espressamente 
per l’altra massima che ,, hex respicit ea 
jj quae frequenUus non quae de l'aro e- 

veniiint jj è questo il modo di giustizia 
per separarsi dalle volgari opinioni degli uo¬ 
mini, ohe ciecamente, e senza conoscerne 

* ^ * * 
la ragione, seguono o li privati pareri, o 
le convenzioni degli altri che non devono 

dar legge ai terzi. 
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Figura 'VI. 

Il possessore del fondo Pi volendo esca¬ 
vare la latrina n. i presso il muro diviso¬ 
rio, o di assoluta proprietà del possessore 
del fondo vicino S, è obbligato, intendendo 
di fare questa nuova opera, di lasciarvi li¬ 
na distanza ragionevole a giudizio degli in¬ 
gegneri in modo di non portare detrimento 
al muro come sopra; ed egualmente se il 
proprietario 11 volesse costruire il pozzo n. 
2 presso il muro, die divide il suo fondo 
da quello del proprietario S, potrà farlo, 
Ma sempre nella distanza di ragione a giu¬ 
dizio de’ periti, e dietro le massime del di¬ 
ritto comune, die solo devono servir di 
base, come si è detto, facendo quelle ripara¬ 
zioni necessarie, onde il putrido della latri¬ 
na nel primo caso, ed il filtramento del- 
1’ acqua nel secondo non abbia a pregiudi¬ 
care il vicino nella sua proprietà. 

In tutti questi casi ed in altri consimili 
devono seguirsi le regole già^ più volte e- 
spresse; e con ragione il vicino potrebbe 
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opporre che la distanza della nuova opera 

non fosse sulficiente a riparare i danni, che 

risentirne potrebbe; come nel secondo caso 

della costruzione d’ un pozzo si dovranno 

stabilire le distanze e riparazioni necessarie 

ad impedire le filtrazioni delle acc[uc, e co¬ 

municazione delle vene sotterranee, onde col¬ 

la nuova opera non resti pregiudicato il vi¬ 

cino ne’ suoi diritti. 
Il vicino potrebbe avere un pozzo, ed il 

nuovo costrutto dal conterminante per la 

terra meno tenace potrebbe assorbirgli l ac¬ 

qua oppure colle sue filtrazioni indebolire 

il muro del vicino ne suoi fondamenti, -e 

col corso del tempo ridurli marciti, e^ ren¬ 

dere il muro nel caso naturale di rovinare. 

Ecco sempre che una seria osservazione de¬ 

gli uomini_ dell’ arte formata sulla base della 

ragione può togliere questi avvenimenti a mi¬ 

norazione dei danni che risentire potrebbe¬ 

ro i proprietari. 



M
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Figura VII. 

Se il proprietario T volesse costruire- il 
camino n. 3 dietro il muro del proprietà- 
no V, 0 volesse costruire il forno n. 4 
pure dietro il muro medesimo, dovrà atte¬ 
nersi a distanze ragionevoli, facendo quelle 
riparazioni occorrenti giudii^te dagli uomi¬ 
ni dell’arte per prevenire gl’incendi, ed al¬ 
tri inconvenienti, die con troppa facilità 
potrebbero nascere tra i vicini da una in¬ 
sidiosa rottura , e comunicazione \ così di¬ 
casi di qualunque incavo nel muro, che fos- 
,se comune, o immissioni di travi, che com¬ 
baciassero colle travi del vicino; poiché in, 
tale caso si dovrelibe almeno porvi la sepa¬ 
razione tra le due teste con una pietra per 
evitare gl’ incendi dall’ uno all’ altro pavi¬ 
mento del vicino. 

Consimili distanze e riparazioni d^evonsi 
osservare più o meno, tanto se il muro sia 
divisoria c di proprietà d’ uno dei 
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vicini, come se fosse divisorio e comune, 
volendo farvi un magazzino di sale, una 
scuderia, una buca da concime , e simili 

operazioni. 
JSon v’ ha dubbio che queste nuove ope¬ 

re costruite senza le prevedute cauzioni, 
onde togliere il timore ed il conseguente 
fatto degli incendi,' e di qualche insidiosa 
comunicazione, potrebbero suscitare delle 
liti tra i confinanti e vicini ; ma 1 uomo 
dell’ arte, o consulente, o di pratica po¬ 
trebbe d’ altronde con onestà evitarle con¬ 
formando la nuova opera ai ricordati prin- 

cipii legali. ^. . . .. 
Perciò una intermedia riparazione suin- 

ciente ad assicurare il vicino da questi pe¬ 
ricoli toglierebbe, ed impedirebbe i danni, 
che potessero sovrastare al vicino contermi¬ 

nante. 
Io parlo non agli uomini, che cercano 

non di suscitare litigi per loro private^ u- 
tilità; ma a quelli, che sentono principii 
<di onestà nel consultare i loro patrocinati. 
Parlo* agli stessi proprietari, che conoscen¬ 
do i lo**® interessi possono dietro tali 
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cognizioni conoscere i loro veri diritti, salva¬ 
re le loro proprietà, e con avvedutezza im¬ 
pedire ad un vicino maliziose operazioni, 
che lo esponessero ad incendi, e ad insi¬ 
diose comunicazioni. 

3 
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Figura FUI. 

Se il proprietario U volesse escavare una 

cisterna nel suo fondo conterminante al 

fondo del suo vicino Z, potreLbe farlo- ma 
avuto riguardo alla distanza, ed altezza in 

prolondità, onde colla filtrazione delle vene 

sotterranee non avesse ad entrar 1’ acqua 

del pozzo n. 5 nella sua nuova cisterna e 

cosi render esausto il pozzo medesimo’ a 

danno del fondo Z. —Questo è un caso di 
nuova opera dei più importanti. 

Chiunque potrebbe escavar una cisterna 
nel proprio fondo conterminante al suo vi¬ 
cino, e togliergli l’acqua nel suo pozzo 

per malizia, ed anche innocentemente. 

Ciò dunque deve cadere sotto le osser¬ 

vazioni del pratico ingegnere od architetto, 

che, dietro quanto abbiamo antecedentemen¬ 

te accennato, conosca la distanza necessaria, 
e per la qualità del terreno sabbionivo o 

tenace, o per la profondità della nuova ci¬ 

sterna non abbiansi a pregiudi: are i diritti 
del proprietario vicino; e perciò secondo tali 
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osservazioni dell’arte, se debbatisi costruirci 

riparazioni di muri sotterranei e capaci 

d' impedire le fiUrazioni delle acque in as¬ 

sicurazione del vicino. 
Ciò tutto si subordina all’ onesto consu¬ 

lente legale, o ingegnere, ed a lume del 
proprietario, die conoscendo i propri inte¬ 

ressi e diritti non vorrà essere dal suo vici¬ 

no pregiudicato. 
La ragione esige die diiunque non pos¬ 

sa nel proprio fondo fare tutto ciò, die 

crede utile alla sua proprietà: ma esige e- 
gualmente die debbasi avere riguardo ai pre¬ 

giudizi , die recar si potrebbero ai suoi vi¬ 

cini , qualora con reciproca convenienza po¬ 

tessero tra essi conciliare i loro interessi. 
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Figura IX. 

■ A, che intendesse di cac- 
ciar uon il fummo dalla sua stufa costrut- 
ta nell interno della sua casa', come nuova 
opera _D. 6, non potrà farlo senza la ne- 
cessana riparazione di unire una tromba al 
UDO, da CUI esce, onde ridurre all’alto la 

sua uscita sopra il tetto della casa del suo 
Vicino in modo che la sua esalazione non 
possa entrare nelle finestre n. y della ea- 
sa del suo vicino B, e cosi rovinare le sup- 
pe etuli, e pitture dei luoghi, ove entras- 
c, e rendergli anche insalubre la sua ahi- 
azioue; e cosi dicasi nel caso della costru- 

d un nuovo cammino nell’ interno 
ueJIa casa. 

Queste servitù di nuova opera possono 
sporsi da un vicino senza che l’altro con- 
ermmante ne provveda l’effetto; poiché ol- 
■’c d lummo, che entrando nelle finestre 
ella casa del vicino, pregiudica certamente 

e suppellettili, e pitture delie sue stanze, 
® scintille, che sortir possono specialmente 
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da un cammino, sono alte ad accendere 

qualunque cosa combustibile, ed il tetto 

della casa vicina. 
Conseguentemente il vicino avrà il dirit¬ 

to di opporsi a detta nuova opera, recla¬ 

mando che siano fatte le opportune ripara¬ 

zioni , massime per allontanare gl incendi 

della propria casa, e delle case contigue. 
Oltre che ciò è utile immediatamente al- 

r interesse dei confinanti, è pure un og¬ 

getto , che esige la sorveglianza della pub¬ 

blica autorità politica a salvezza dei citta¬ 

dini . 
Se non v’ ba una legge speciale, die 

provveda a qualunque caso, vi sono sem¬ 

pre le massime ricordate dal diritto comu¬ 

ne che devono applicarsi ai casi simili m 
mancanza della legge positiva. E in tal ca¬ 
so non v’ha d’uopo di procacciarsi autori¬ 

tà de’scritti privati di pratiche e consue¬ 

tudini da me sempre riprovate, finche un 
giusto ragionamento discendente dai veri 
principii legali possa segnare le vere regole 

di giustizia. 
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Figw 'a X. 

Il proprietario G non potrà innalzare il 

muro n. 8 qualora non sìa eretto nella 

distanza di non togliere l’aria e la luce al¬ 
la casa dei vicino D ; come pure di non in¬ 

cassare le acque piovane, che cadono dalla 

detta casa D , che portar potrebbero detri¬ 
mento al muro della casa suddetta. 

IIue pregiudizi essenziali possono deri¬ 
vare dall’innalzamento de! muro n. 8 a ca¬ 
rico del proprietario D. 

L uno, se il muro non Tosse eretto nel¬ 
la distanza sufficiente di non togliere T a- 
ria e ìa luce alle finestre della casa vici¬ 

na. L altro deir incassamento delle acque 
piovane, che potrebbe pregiudicare alle fon¬ 
damenta della casa stessa. 

Iiapporto al primo caso, il proprietario 
D vicino potrebbe essere pregiudicato an¬ 
che nel prospetto di qualche amena veduta 
di giardino, colline o Iago, servitù, di cui 
esso per uno dei titoli, pei quali si possono 

costituire le servitù, fosse in possesso- nel 



quai caso il vicino C non potrebbe innal¬ 

zarlo col togliergli tale delizia, ma solamen¬ 

te fino all’altezza delle finestre, sporto, o 

terrazza, da cui si vedesse. 
Questa nuova opera non imporrebbe una 

nuova servitù al vicino D, ma diminuireb¬ 

be il suo primo diritto di servitù di aria, 

luce, e prospetto; anzi cpiest ultimo sareb¬ 

be assolutamente tolto dal nuovo alzamento. 

L’ incassar 1’ acqua piovana sarebbe il se¬ 

condo danno, die potrebbe gravitare sui 

fondo del vicino a detrimento dei loncla- 

menti della sua casa. 
Perciò è ragionevole e giusto die anche 

a questo si abbia riguardo dagli uomini 

dell’arte, die devono conoscere m quale 

distanza si possa costruire un muro, die 
non abliia ad incassare le acque dello stil¬ 

licidio ki pregiudicio del vicino. 

X 
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Figura XL 

Il proprietario E noa può occupare il 

transito, o passaggio n. 9 e i competente 

per diritto di servitù al proprietario F per 

mezzo del portone 0 cancello, coi rottami 

della nuova fabbrica, o reslauramento della 

sua casa E; ma dovrà sgombrarlo, 0 sosti¬ 

tuirne provvisoriamente un consimile per 

portarsi alla pul)bUca strada, finché sia sgom¬ 
brato. 

Non v’ Ila dubbio che quegli, che ha un 

diritto di transito, possa essere turbato nel 

suo possesso, e conseguentemente il proprie¬ 
tario E del fondo serviente non può privar¬ 
lo a pretesto di nuova opera. 

Sarà ben lecito a lui di restaurare la pro¬ 
pria casa; ma se dal rovinamento di essa, 
e dai materiali e rottami caduti fosse il 

]jassaggio interdetto, dovrà sostituirne un al¬ 

tro provvisoriamente, fino a tanto che sia 

sgombrato il primo passaggio, ancorché il 
rovinamento della casa 0 parte di essa fos¬ 

se stato eventuale; poiché non può cadere 
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a pregiudizio dell’ avente il diritto del tran* 

sito; ma unicamente del proprietario della 

casa rovinata. 
Sgombrato il primo transito è ripristinata 

la servitù. 
Difatti sarebbe irragionevole ed ingiusto 

cbe per un fatto fortuito della caduta di li¬ 

na casa o parte del fabbricato, cbe fosse 

rovinato in modo ad impedire il passaggio 

di altro vicino, che ne è in possesso , a ti¬ 

tolo di servitù restasse questi privo del pas¬ 
saggio medesimo, che forse non può avere 

da altri patti, e che fosse per lui T unico 

e necessario; e conseguentemente deve con¬ 
cludersi , che, qualora per la volontaria ri- 

fabbiica , o eventuale rovinamento di parte 
del fabbricato fosse impedito il passaggio al 

vicino, che ne ha il diritto, dovrà ad esso 

essere provvisoriamente sostituito un nuovo 
transito fino alla reprìstinazione del primo 

passaggio collo sgombramento dei rottami , 
die lo intercettarono. 
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Figura XII. 

Potrebbe nascer questione tra li compra¬ 

tori della casa G H I L in caso di biso¬ 

gno di nuova opera, o pel rifacimento dei 

pavimenti, o delle scale, se le spese deb¬ 

bano essere ripartite fra tutti, o caricate 

sopra quello , che ne avesse 1’ immediato 

bisogno j però a norma dei principi! di ra¬ 

gione conviene decidere che il proprietario 

G delli due piani n. 2 è tenuto al restau¬ 

ro dei pavimenti dell’appartamento e della 

soffitta, su cui cammina: il proprietario H 
che è quello del plano segnalo n. 3, è ob¬ 

bligato al solo piano di sua ragione, 1’ al¬ 

tro I il pavimento marcato n. 4j ® ci^e- 
gli che possedè il piano terreno n, 5 , 

deve riattare il proprio, ove cammina. Co¬ 

sì pure il proprietario 1 deve formare, o 

restaurare la prima scala , che ascende al 

suo piano , e mantenerla conservata, così 
il proprietario II f altra , che porta al suo 

piano n. 3, ed il proprietario G quelle che 
mettono nel piano, e sofliita segnala n. 2 
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Ciò sembrami ragionato conforme alle 

nostre massime sanzionate dalla giurispru¬ 

denza de’secoli. 
Il ^iroprietario del piano terreno dovreb¬ 

be forse sottostare a parie delle spese, che 

per giustizia sono incombenti ai padroni 

delle altre proprietà, che, camminando sui 

loro pavimenti, ed ascendendo e discen¬ 

dendo per le loro scale necessarie per poj*- 

tarvisi, le dissipano, e le riducono bisognose 

di restauro: cosi si dica delli proprietari 4- 

3. 2 che rispettivamente devono restaurare 

la sua parte di proprietà che possetlono. 

Dlfatti qual ragione vi sarebbe che il 

proprietario del piano terreno dovesse con¬ 

correre al riattamento della scala, e pavi¬ 
mento superiore, di’ è di altro proprietario, 

e di cui esso non usa? Parimente si ragio¬ 
ni rapporto ^gli altri pur superiormente pos¬ 

sidenti relallvamenle alle servitù, eli essi 
devono pure soffrire ; poiché il proprietario 

n. 2, se le scale del proprietario sottoposto 
11. 3 fossero in bisogno di riattamento, po¬ 

trà obbligarlo ai necessari restauri, e cosi 

il n. 2 e n. 3 verso il proprietario n. 4 
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per la ragione che questi sono fondi ser¬ 
vienti a vantaggio dei superiori. 

D’ altronde le riparazioni e ricostruzioni 
dei muri maestri, dei fondamenti della casa, 
e dei tetti sono a carico di lutti li proprie¬ 
tari ; in proporzione però del valore del ri¬ 
spettivo loro piano devono ripartirsi le spese, 
qualora dai titoli di costituzione dì servitù 
non siasi diversamente convenuto. 

Queste poche figure devono essere suf¬ 
ficienti, per non aggravare di maggior spesa 
i signori, che graziarono di accogliere il 
mio trattato delle servitù teorico-pratiche, a 
far conoscere anche in casi simili la vera 
interpretazione del diritto sanzionato nelle 
due premesse massime direttrici in questi ca¬ 
si di nuova opera, cioè ,, unusquisque in 
„ re sua est moderator et arbiter ,, et quod 
„ tibì non noe et, et alteri prodest, facile 
,, concedendura. 

Le quali combinate con li due altri prin¬ 
cipi! , che in mancanza d’ una speciale prov¬ 
videnza ,, Lex respicit ea, quae frequentius, 
3, non quae de raro eveniunt,,el quod centra 
„ rationem acceptumest,non estproducendum 
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ad consequentla „ stabiliscono la regola 

di tutto esaminare colla ragione, ch’è U. 
tributo deir uomo a norma dalle massime 

e principii del diritto comune. 

Ed è per questo die,, volendo essere li- 

gio alle sanzioni di legge, escludo le prati- 

che e cou su e tu dini, come si è detto, che 
dipendono per lo pivi da convenzioni tra vi¬ 

cini, come pure le autorità di scrittori di 

spesso in contraddizione tra loro. \i sono 
uomini celebri, che hanno molto scritto e 

ragionato nella materiaj ma spargendo sen¬ 

tenze colle loro opinioni. II Cipolla, il Ei- 

ciccbelli, il Domai, e tanti altri hanno get¬ 

tato delle basi solide sopra le distanze, e 

riparazioni, ed in altre parti del tìtolo ser¬ 

vitù ; ma essi non si sono attenuti a quesU 

principii per farne derivare i loro pareri. 
Io mi sono prefisso di non voler che se¬ 

guire la legge ■ poiché gli uomini dotati 

della ragione non devono ciecamente segui¬ 

re CIÒ, che gli altri, ancorché sieao uomini 
riputati, hanno ambito di magistralmente 

prescrivere come fossero legislatori. 
Alcuno forse potrà censurare me stesso , 



dicendo, tu escludi oltre le pratiche e con¬ 

suetudini anche le autorità dei privati scrit¬ 

tori, e vuoi che prevalga la tua sola opi¬ 
nione ? 

Non è ciò vero, perchè non intendo che 

SI segua il mio parere ciecamente; ma se 

escludo le pratiche e consuetudini in casi 

di distanza, e riparazioni, egli è, perchè 

il fatto dei terzi, che dipende da particola¬ 
ri contratti tra essi, non può e non deve 

formar legge per gli altri in casi consimili. 

Escludo le opinioni degli autori, perchè 

sono sempre opinioni de’privati; e se indi¬ 

co delle massime della giurisprudenza da 
seguirsi, è certo che in tal modo si fanno 

derivare da massime legali, decisioni legali 

che partono conseguentemente da esse; e 

non saranno arbitrarie, e di spesso flglìe 
deir ambizione, che conduce 1’ uomo a non 

voler essere seguace degli altrui scritti. 

Sì consultiiao pure gli autori, e si segua¬ 
no , ma in quanto i loro ragionamenti e i 
loro principii partano da tali fonti di manie¬ 

ra che in simili casi noi non seguiremo le 

loro private opinioni, ma i principii da essi 
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pure adottali, e conseguentemente le Vere 

massime legali, Lasi della giurisprudenza, 

ed allora si potrà dire die sieno regolate le 

servitù secondo le leggi romane. 

Che s’ io pure dissi contro le pratiche 

consuetudini, non è perciiè io voglia esclu¬ 

dere quelle, che partono come conseguen¬ 

ze da principii legali del diritto; ma ripro¬ 

vo quelle, che derivando da contratti par¬ 

ziali possono essere convenute o precaria¬ 

mente , 0 per prezzo tra i due vicini, die 

in luogo di essere pratidie e consuetudi¬ 

ni legali, sono arbitrii ed abusi privati, 

che non devono formar legge pei terzi, i 

quali non sono concorsi a simili conven¬ 

zioni. 
Lo statuto di Bologna nel suo primo vo¬ 

lume alla rubrica CIJV. prima e in pro¬ 
gresso di questa contiene alcune prescrizio¬ 

ni sui diritti di servitù tanto rusticile che 
urbane 



Il sovrano raotu-proprio dei 5 ottobre 
1824 così sanziona. 

Disposizioni JiiSgislaUve 

,, Art. 106. Tulle le leggi municipali, 

„ statuti, ordinanze, riforme, sotto qualun- 
„ que titolo o per mezzo di qualunque au- 

„ tcrità emanate in qualsivoglia luogo dello 

„ stato, comprese ancora quelle pubblicate 

,, per un’ intera provincia o per un parti- 
„ colare distretto rispettivamente sono abo- 
j, lite „ a riserva dì quelle che contengono 

„ provvedimenti relativi alla coltura del ter- 
„ ritorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai 

I „ danni dati nei terreni, od altri simili og- 

„ getti rurali „ 
t Conseguentemente si devono distinguere 

due sorte dì servitù comprese dallo statuto 
di Bologna ; quelle che risguardano 1’ agri¬ 
coltura, che fu sempre il primo oggetto dei 

I saggi sovrani, cioè le rustiche; e le altre 

4 
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die servono agli usi Jomestici dei cittadini 

e come uniti in società e come privati, 

die possono dirsi urbane. 
Se quanto alle prime v è il raotu-proprio 

die eccettua, e riserva le dispozioni dello 

statuto, non v’ lia dubbio che. i regolamen¬ 

ti statutari ìn tal parte non formino un ar¬ 

ticolo del motu proprio medesimo; e perciò 

considerati .come legge positiva, e come leg¬ 

ge devono essere eseguiti. 
Quanto alle altre disposizioni statutarie 

risguardanti i domestici usi nella città e 

borghi, ed altre urbane servitù ; anche que¬ 
ste disposizioni devono considerarsi non co¬ 

me pratiche e consuetudini private, ma co¬ 

me conseguenze delle massime legali del di¬ 

ritto, ragionate dalla commissione legisUllva 

di quel' tempo non per privato interesse, 

ma per il pubblico bene ; e se le distanze, 
e riparazioni ordinate dallo statuto, alcune 

garantite dal governo , ed altre da pene co* 
minate, sono tanti casi slmili conformati ai 

prìncipii legali da me sostenuti „ che unus* 

1) quisque in re sua est moderator et arbi* 

„ ter ,, ma „ che quod tibi non nocet et 
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„ alteri prodest facile concedendom „ mol¬ 

to più che „ Lex respicit ea quae fre- 

„ qiientius, non quae de raro evveniunt ,, 

Riporto alcune disposizioni dello statuto a 

lume di tutti quelli che possono interessar¬ 
si nella materia, 

« 

Rubrica CXXXrjIJ. Tomo primo pag. 

3o8. Tipografia Pisarri Bologna. 

Pei pozzi pubblici posti nella città e 
nei borghi di Bologna. 

I vicini sono obbligati ad espurgare i 
pozzi pubblici o sia vicinali due volte ah 

I anno. Ordiniamo che (qualunque contra¬ 
da delia città di Bologna o dei borghi^ 
che abbia un pozzo vicinale ^ siano te¬ 
nuti i \iicini della conU'ada e del borgo ^ 
ove esiste un pozzo, di farlo curale due 
volte alV anno. 

Così pure che si debbano mantenere gli 
instrumenti atti ad estrarre V acqua. 

I pozzi vicinali si possono costruire o 

abbatterli ad arbitrio della maggior parte 
dei vicini; che se alcuni vicini trattassero 
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di costruire o distruggere un pozzo ioro 
vicinOj, quando la maggior parte di. essi e 

concorde si costruirà o si atierrerà. 
Il pozzo bisognoso di essere restaurato^ 

dovrà restaurarsi ad arbitrio dei predetti 

vicini. 
Diciamo inoltre che ninno possa lavar 

panni, batter pelli o lana od^ altra cosa, 

che recar possa putredine, ne avvicinarla 

al detto pozzo, in modo che porti immon¬ 

dizie, col mezzo di chiaviche od altro nel¬ 

la^ pubblica strada, se non se nella distare 

za di piedi ao’: come pure niim barbiere 
od altro possa radere o tagliare i capelU 

fuori della sua casa se non nella distan¬ 

za pure di 20 piedi. 

Rubrica CXXX\X. 

' * * . * ' 
Quando la maggior parte dei vicini ^ 

concorde di far una nuova strada o chìti' 

vica o di restaurarla, 0 di costruire alW 

opera, saranno obbligati gli altri vicini ^ 

sottostare per rata alle spese. 
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Rubrica CXL 

Le strade devono essere purgate per 

gli abitanti contigui secondo la larghezza 
della^accia della loro casa. 

Rubrica CXLI 

È proibito condurre le immondizie sopra 
le strade pubbliche. 

V acqua^ V orina ed altre putredini è 

vietato di gettarle dalla finestra nella pub¬ 

blica strada, e così qualunque altra cosa. 
E vietato di gettare queste immondizie 

tinto di giorno che di notte. 

IJ acqua e le immondizie^ che s""estrag- 

gono dalle latrine^in qual modo si debbano 
condurre nella chiavica. . 

Qualora vi siano latrine vicine alle. 

sO-adcj nelle quali vi sono chiaviche^si de¬ 

vono condurre in esse chiaviche sotto ter- 

ea di maniera che non possano spandersi 

per le piazze e strade ; c a chiunque sa- 

^'à lecito di condurre dette immondizie per 
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canali coperti siano pubbliche o proprie. ^ 

Sarà pure lecito a chiunque di servir¬ 
si delle acque, che scorrono per le pub¬ 
bliche strade^ per purgare le chiaviche ■ 
delle case od altre immondizie ne tempi ' 
competenti senza incomodo dei vicini\ , 

„ Stillicidia versus vicinum proliibenlur 

„ nisi aqua cadat in distantia saltura unius 

„ pedis a fundo vicini, vel nisi aliter liceret 

„ jure servitutis probandae per publicum 

„ instrumentum. 

Abbiamo ancora detto che ninno può 
avere un grondato di acqua piovana sul ; 
fondo dt un vicino^ se non quando vi sia 
almeno un piede di distanza dal proprio 
terreno oltre il luogo nel quale cada 
V acqua. 

Questa non è consuetudine o pratica 1 
privata, ma sanzione di legge considerala, i 
e determinata da commissione legislativa del 
governo di quel tempo, che non dipendeva 

da un contratto tra i due vicini, o dall a* 
buso di una cieca adesione. 
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Rubrica CXLII 

Inoltre diciamo ed ordiniamo che tììu- 
no possa impedire il corso dell'acqua^ nè 
aprire uno scoU) df immondizie sopra il 
luogo intermedio tra i due muri dei vici¬ 
ni j nè alcuno possa costruire una latrina 
che almeno non vi sia la disianza di due 
piedi dal terreno del vicino; poiché dalla 
suddetta commissione sarà stato ordinato 
l* esperimento comprovante che con tale 
distanza non può essere pregiudicato il 
conterminante. 

Rubrica CXLIII 

È lecito purgare la latrina o chiavica 
comune anche- invitoyo sia opportunamente 
il vicino o consorte che avesse una latrina 
superiormente j e le spese saranno riparti¬ 
te in proporzione delle persone che ne a- 
vranno partecipazione, e dei rispettivi 

diritti. 
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Rubrica CXLIK 

Il corso delle acque ed immondizie che 
formano putredine non si può impedire 
nè per le latrine comuni o mcìnali. San¬ 
zioniamo j, che niun muro o fabbrica si 
possa fare a tra<^erso d' una chiavica co¬ 
munale o latrina vicinale^ che impedisca il 
corso dell acqua e della putredine ; e se 
quesU) impedimento si fosse frapposto do¬ 
vrà rimoversi. 

Altre prescrizioni tì sono, cVio poi non 

credo di tutte aunoverarle. 

Rubrica CLIF 

Fu prescritto che le siepi j le strade ed 
i muri o pareti comuni debbano ritenersi 
chiusi a spese comuni di tutti i compro¬ 
prietari prò rata proporzionata al loro ri¬ 
spettivo diritto. 

Anche questa sanzione di legge non può 
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dirsi uso , polcliè, se anche a principio de¬ 

rivasse da consuetudini, ridotte queste, dopo 

il più rigoroso esame e riconoscimento, a- 

prescrizioni legislative per lo stato, assumono 

il carattere di leggi statutarie lasciate in vi¬ 

gore dal molu-proprio d.1 sua santità Leone 

XII: e non potranno dirsi pratiche e consue¬ 

tudini usate tra privati in dipendenza di 

contratti parziali, di usi, arbitrii ed adesio¬ 

ni tra vicini, che non devono mai servir di 

regola certa agli altri concittadini, nè de¬ 

vono da questi osservarsi come leggi. 

2. Cosicché chi avesse un muro di 
sua proprietà sopra il proprio terreno e 
tra questo e la casa, f orto o la corte 
del suo vicino Jion intercedesse la distaif 
za di due piedi^ sarà in debito di mante¬ 
nerlo chiuso ed alto nel modo consueto 
se sopra di esso avesse un edifìcio . Se 
poi non vi fosse ^ o sopra vi fosse edifìcio^ 
e questo diroccasse in qualunque maniera; 
in tal caso non è tenuto a mantenere il 
medesimo muroj purché questo non sia in 
pericolo di rovinare : il vicino per altro 
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puh viantenerlo fin a tanto che il padrone 
possa sopra esso riedificar t edificio^ per- 
cui viene repristinata la servitù: nei qua¬ 
li casi^ ed in alcuni di essi il muro deve 
essere mantenuto senza porte o finestre 
od alcun altro foro se non avesse per bi¬ 
sogno di lume qualche finestra o foro nel¬ 
la sua casa; nel qual caso potrà esigere 
di avei'laj se altrimenti comodamente aver- 
la non possa ^ purché questa debbasi te¬ 
nere tanto alta ^ se comodamente si può 
farlo ^ quanto basti ad impedire il prospet¬ 
to nella casa od orto del vicino ^ e deb¬ 
basi assicurarla a proprie spese con can¬ 
celli di ferro ^ di maniera che per questa 
od altro foro passar non si possa nella ca¬ 
sa od orto del vicino, semprechè per dirit¬ 
to di servitù stabilita da patto particolare 
non avesse il proprietario del muro porta 
foro o finestra nel medesimo, nel qual ca¬ 
so potrà usare del proprio diritto. 

Il ragionevolissima questa disposizione, poiché 
distingue le servitù in caso di nuova opera 

dalle esistenti. Quello che trovasi in possesso 



d’ un diritto di servitù non può essere 

turbato ; ma 1’ altro che volesse impor¬ 

lo con nuova opera deve osservare la di¬ 

stanza e riparazioni necessarie a prevenire i 

pregiudizi, che derivar potessero a danno del 

suo vicino: anzi il codice cessato italiano e- 

sigeva, oltre le inferriate, anche le invetriate 

fisse per maggiormente assicurare il vicino 

padrone del fondo serviente. 

Dove non esistessero siepi o muri diviso- 

riì, ma che prima vi erano, si debbono fa¬ 

re di nuovo sopra il terreno comune a spe¬ 

se comuni. • 

§ 4* ordiniamo che a niuno sia 
lecito nella casa propria o condotta in af¬ 
fitto, o sia muro o terreno proprio o con¬ 
dotto , fare od avere alcun ed fido, nè te¬ 
nere il già fatto o sopra la casa, o terre¬ 
no del vicino, se non se per titolo di ser¬ 
vitù come sopra: nè sia lecito tanto nel 
muro proprio che condotto aver finestra 
o foro senza bisogno necessario di lume; 
nel qual caso gli sarà lecito averla; ma 
questa o questo ferrati ed alti come sopra. 
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e quello che a questo contraffacesse dovrà 
l'imoverli sotto le pene cominaie^ 

§ S. Il padrone d' un muro minacciante 
di cadere verso la strada che sia di pas¬ 
saggio dovrà restaurarlo o demolirlo. 

Chiunque potrà far istanza per far 
obbligare il propì'ietario di detto muì o j 
che fosse per cadere sopra la strada qua¬ 
lunque ^ per la quale comunemente si tran¬ 
sita , o a restaurarlo o a farlo abbattere in 
modo che i passaggeri non possano esser 
lesi. 

Questa pure è una provvidenza di pub¬ 
blica autorità politica per la sicurezza dei 
cittadini. 

SI aggiungono ancora alcune delie Jispo- 

siaioni, di cui dice la rubrica CLV e per¬ 

chè ricordano cose, il sapere le quali deve 
essere caro cui è cara Bologna antica, e 

perchè racchiudono alcuni prlncipli di raglo- 
jie luminosa, i quali anche, tolte via quel¬ 
le circostanze, che furono d’ altri tempi, 

possono olfrire norma ad utili decisioni. 
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Rubrica CLV, 

Clausa, et canale Sapinae et pon- 
tes sub quibus decurrit ad cwitateni 
manuteneri et reparari debent expensis 
cani crac. 

Anche questa è una servitù protetta dal- 

r autorità politica, e die trattando del ca¬ 

so delle acque può considerarsi sotto la ri¬ 

serva del motu proprio sunnominato- 

Ordiniamo che il ramo della Save¬ 

na di san Ruffillo^ e i ponti^ sui qua¬ 
li decorre alla città di Bologna det¬ 

ta acqua^ debbano essere mantenuti e 

riparati a spese pubbliche dalla came¬ 
ra j ogni qual volta fosse necessario di 

CSSCT6 TlStdLiTCltl • 

Il ramo poi o sia il detto canale 

della Savena deve essere ripo.rato a 
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spese dei proprietari dei terreni con- 
finanti fino a sanRujfillo^ ed al mo¬ 

nastero della misericordia[, 

JJ uso delle acque della Savena si 

concede ai frati minori e predicatori^ 

ed alle monache di s. Arnese secondo 

il consueto ^ proibendo che alcuna im¬ 

mondizia o putredine sia gettata 

nell’ acqua o presso V acqua, che de¬ 

corre ai luoghi nominati dei frati pre¬ 

dicatori e minori^ ed alle monache di 

5. Agnese, 

Inoltre vogliamo che detta acqua ^ 

che decorre nella città di Bologna, sia 

distribuita alli quartieri come nel JT 4* 
E detta acqua non debba destribuir- 

si per la città di Bologna senza la 

licenza del podestà e rettore dell' ar¬ 
te lana alla metà del mese di mag¬ 
gio fino alla meta del mese di set¬ 
tembre 5 se non che nel caso fortuito 
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di focOj che si temesse che potesse ac^ 

cadere o che fosse acceso j e qualora 

fossero di diverso parere il podestà, 
ed il rettore dell’ arte lana; in tal 

caso il solo podestà può dar la li¬ 

cenza della metà del mese di settem¬ 

bre fino alla metà del mese di mag~ 

gio di poter distribuirle una volta o 

più in ogni mese per purgar le stra¬ 

de ove occorresse. 

E pure di necessità di purgare ancìie le 

latrine de’ privati, e perciò fu prescritto che 

nìuno possa appropriarsi detta acqua come 

sua, o per purgare le sue latrine in detti 

mesi, se non che per due giorni soltanto 
nel mese, e quando alcuno si servisse di 

delta acqua per la purgazione della latrina, 

debba servirsene di notte, e non di giorno 
Parimenti viene sanzionato che in quel 

giorni, che decorre per una strada, non deb¬ 

ba divergersi per un’ altra per giorni quin¬ 

dici , se non nel caso clic detta contrada 

occorresse divergerla in altre. 
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8. E solo riservato che in ogni 

tempo debba decorrere alcuna parte 

di detta acqua per la strada di porta 

Castiglione per i bisogni, e vantaggi 

dell' arti lana y e tintoria ; e detta 

strada dovrà essere accomodata , sel¬ 

ciata , € mantenuta a spese dei pro¬ 

prie tarli delle case^ che dietro essa si 

trovano ^ di maniera che non rimanga 

chiusa, e uoìl possa decorrere più fa¬ 

cilmente nella chiavica d’altri. 

E perciò vogliamo che le chiaviche 

esistenti nelle case della strada Casti¬ 

glione che ricevono detta acqua deb¬ 

bano mantenersi e conservarsi allo 

stesso livelloy 0 sia alla misura di once 

quattroy che dovrà essere conservata a 

spese di quelli che godranno il como¬ 

do di dette chiaviche . 

Ninno potrà avere nè ritenere alcun 

condotto di acqua ^ che cada nella 
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strada CastislioiLe portante putredine 

ed immondizie in detta strada . 

Egualmente sarà rimosso qualunque 

impedimento che si frapponesse al corso 

e finizione dell’ acqua . 
Pure si ordina che l’acqua del ramo 

Savena non si possa lasciare scorrere 

ne" giorni festivi per la città di Bolo¬ 

gna, molto meno da’ privati, se non in 

caso d’ incendio 

Molle altre discipline sotto pene comi- 

nate sono prescritte a salvezza della pubbli¬ 

ca utilità e dei privati, che hanno azione di 

servirsi di detta acqua; e sono anzi Incari- 

eale le pubbliche autorità di garantirli ne’ 

loro diritti, a preservazione de’ quali posso¬ 

no presentare i loro reclami e petizioni on¬ 

de non rimanere delusi nel competente loro 

godimento, nè pregiudicati nei loro usi. 

Ora passeremo alle acque del Reno, che 

è il canale più importante pel beneficio del¬ 

la città di Bologna, e suoi pubblici edifici 
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aon che di tanti proprietari privati die pos4 
sedono fabbriche di carta, oglio ed altro. 

Rubrica CLVI 

Il canale del Reno sembrami che sia il 
più utile per la città di Bologna, ed infatti 
così si spiega la legge nella sua rubrica. 

Il canale del Reno è molto utile 

alla città, 

if I. Mentre la città di Bologna 

non ha cosa di maggior utilità per 

essa che il canale del Reno, la di cui 

acqua scorre ai molini pubblici ; ed 

attesi i navigli^ i molini ed altri edi¬ 

fici f rendite ed introiti che si perce¬ 

piscono per detta camera di Bologna 

dall acqua predetta, sarebbe molto dan¬ 

noso l impedire il corso di detta acqua, 

&. in parte diminuirla con grande in- 
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comodo alle particolari persone di det¬ 

ta città f specialmente di quelli, che ma¬ 

cinano o vogliono macinare granaglia 

ai detti moLini , e a maggior decoro 

di detta città non si deve permettere 

la costruzione di certi edifici di poca 

utilità^ anzi molto dannosi e ai citta¬ 

dini , e ad altri che causassero gran¬ 

di incomodi in detto canate, 

Perciò gli edifici sopra detto canale 

tsistcnti dovranno essere rimossi. 

Volendo adunque a ciò opportuna¬ 

mente provvedere^ si ordina che ogni c- 

dificio di seghe o sotto altro titolo no¬ 

minato , e costrutto sopra detto ca¬ 

nale a qualunque altro simile oggetto, 

pienamente e del tutto debba abbatter¬ 

si da quelli che li possedessero o a 

quali appartenessero^ entro il termine 

che sarà assegnato dalle pubbliche au¬ 

torità incaricate • 

ì 
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Si eccettuano però gli edifici distan¬ 

ti dalle ripe due pertiche. 

Parimente resta proibito di costrui¬ 

re sopra detto canale qualunque edifi¬ 

cio senza la licenza e consenso delle 

autorità che presiedono al regime 

della città di Bologna^ ed i contraffa¬ 

centi saranno-'puniti ad arbitrio del 

Pretore. 

Rubrica CLVII 

E’ proibito di gettare nel canale 

del Reno o nel naviglio in Galliera 

qualunque immondizia^ e molto più di 

* ritenervela . ‘ 
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L’ EDITORE 

Fin qui aveva continuata V o- 
pera sua V autore, quando cessò di 
vivere in Bologna quasi improv¬ 
visamente il giorno 21 del 1827. 

Forse volgeva in animo più co¬ 
se , e forse non sarebbe disperata 
fatica il supplirvi. Ma ciò che si 
aggiugnesse non sarebbe del Pic¬ 
cali ^ ed il lettore, che ripone 
sua confidenza nella mente di 
(^ueir uomo da lungo tempo co¬ 
nosciuto , ha diritto di non ritro¬ 
vare in un dettato, tutto al di 
lui nome appartenente , cose che 
da altri ingegni movessero. 

Doti. AnU Piccoli figlio» 





EPILOGO 
7> 

Di tutte le materie contenute nel 
Trattato sulle Servitù Teorico-Pratiche 
pubblicato in decembre 1826, nonché 
di quelle che contiene la presente ap¬ 
pendice , con V indicazione di leggi 
romane^ ed opinioni dei più classici 
autori relativamente alle questioni di¬ 
mostrate e spiegate ancora con ana¬ 
loghe figure incise in rame • 

J^,7vIso deir editore pag. 3 
Rapporto onorevole alia classe letteraria 

del regio Istituto italiano. Milano 

22 Luglio ilìi3. «7 
Proemio dell'Autore sopra Tutilità del¬ 

la cognizione delle servitù pratiche „ 19 

Cenni teorici. ,, 23 
Definizione delle servitù prediali ,, ivi 
D i. in fin. ff, comm. praed. et 5* ìdifio 

infra eod. 



L. via Gonstilui $. si fundus ff. de eer- 
vìl nist. praed. 

Caepol. de servit. reat, tract. i. cap. 11. 

et L. pecoris ff. de servii, rust. praed., 
ed hoc ibi Hot, glos. 

Distiozione delle servitù ,, 2^ 

Determinazione della servitù reale ,, 25 
Inslit lib. II. tit. Ili, de servitutibus 

Costituzione della servitù prediale „ ivi 
Servitù che derivano neceisariamenle 

dalla situazione del luogo „ 26 

Spiegazione delle servitù continue e 

uiscontinue, apparenti e non appa* 
renti 28 

Distinzione delle servitù secondo le isti¬ 
tuzioni di Giustiniano . 3i 

L. I. 2, ff de servii, rustie, 32, tubali, 

4. 18. e 26. de serv. praed, urlian. 
L. 6. e 33. ff. de servit. praed. urban. 

L !0. ff de servii. G. e i3. del cod. 
de servit. 

Caepol. cap. 1. fi. IH. de servit. 
Caepol. Cap. IV. 

Distinzione deli' usufruito 3.3 
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L K et 2. ff. tic usufruclu. 

Caepol. Gap. Y. e VI. 
Doraat. tom. 111. lib. I. tÌL XI in pria- 

cip. e sez, 1. 
Ferrari tom. VII. llt. servllus 5. 4- 

Bart. in leg. 1. §. de servit. 
Miliz. Archit. Ioni. 111. cap. XVIII. 

pag- 29^- . , , r- 
Distinzione delle servitù secondo n Li- 

polla ,, F.t nomlnatae dicùnlur se- 

cunJurn Paul quia sunt nomina ju- 

ris, ut iter, aclus, via, acjuaeduclus, 

et siinilia ec. ^ 11 
Delle servitù di transito denominate i- 

ler-aclus-via n 

Inslir. lib. IL til- HL de servii, praed. 

PARTE I. 

Delle servitù rusticlie prediali ' „ 
Del passaggio e transito de’pedoni (iter) 

Figuìa 1. 
Del ])assaggio e transito di pedoni co» 

animali c carrette (aclus) jtgura H. 

Picicclielti 5 7. ed 5. capo VI. ineinb. 

IX. 



Strada di andata e ritorno di pedoni 
con animali carrette e carri ec. (via) 
Fig. HI. 

Leggi e testi circa queste tre specie di 
servitù. 

Voet in tit. ff. quando servitus amittalur 
n. I. parlando della servitù itineris, 

L. usu retinebltur ao. ff. quaeraadmo- 
dum servii, amiti. 

L. i3. 5. 1. ff» de servit. praedior. rust. 
L. Q. pr. ff. si servitus vind. 
L. 6. C. de servit. 
Doraat. leg. civ. lib. I. tit. la. scct 4 

de servitutibus n. i. 
Caepol.de servit. rust.praed. cap. 3.n. 29. 
Voet. in lit. ff. de servitut, praedior. 

rusticorum n. 4 
L. si quid C. de servit, et aq. 
L. 17. ff. de servit. 
Cardinale Deluca disc. 90. b. 4. de 

servit 1. 10. ff. de R. jur. 
Della condotta delle acque all* irriga* 

zione (aquaeductus) figura IV. 
Del diritto di poter condur l’acqua sui 

fondi e poderi altrui. L. r. J. aquae* 
duct. ff. de servit. rust praed. 



Può competere a più persone di po¬ 

tersi servire -deiracqua per adacqua¬ 

re , ma in ore diverse. Vid. specul. 

de feu. 5. quonlam vers. 2. et CaepoL 

ibid. de servii, aquaed. 
(Questo diritto abbraccia qualunque ca¬ 

nale inserviente. L. Quintas Muciue 

i5. ff. de servii, rust. praed. et K 

prius. $. placuit. ff. de aqua pluT* 
arcend. et Caepol de serv. aquaeduct 

Secondo i giuristi non può oltrepassa¬ 

re più del bisogno l’assegno di tal» 

diratto L. ergo in fin. ff. de servii, 

rust. praed. et l. stipulai, non divid. 

in 4- quaesl. princip. per d. 1. ergo, 

et Bartol. et Caepol. ibid. 
« Osservazioni dell’ autore circa la pro¬ 

prietà dell’ acqua , c decisioni della 

ilota romana. >» 
Diritto di attinger acqua ad una fon¬ 

tana, o pozzo (acquae baustym) fi¬ 

gura V. M 
Tale servitù si può intender anche es¬ 

sere un diritto personale quando co¬ 

lui, che ba la libertà di cavar acqua 
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ad un pozzo, non abbia in sua po¬ 

testà qualche fondo contiguo, laonde 

il diritto si estingue e cessa con la 

persona medesima. 

L, ergo §. I. ff. de servii, rust. praed. 

et gloss. in 1. I. in verbo compu- 

landa ff. eod. et Olnolom. de servii, 

aqu. haust. lib. 2. ilt. et Caepol. de 

servii, rust. praed. cap. y. 

Il diritto di attinger acqua secondo i 

giuristi può competere a più perso¬ 

ne, egualmente come il diritto del- 

racquedotto, e cioè di cavar acqua 

alle ore e tempo determinalo. 

L. 2. S- A. et liu. ff. de serv. rust. 

praed. 

Diritto di abbeverare animali nelle fon¬ 

ti altrui ( pecoris ad aquam adpub 
suin ). Fig. VI. * „ 

Questa servitù è simile a quella di so¬ 

pra di attinger acqua alla fonte del 

del vicinoj e possono servire le leg¬ 
gi ed opinioni* stesse. 

Del diritto di pascolare il proprio be¬ 
stiame nel fondo altrui (jus pasccn- 
d!) figura VII. 

9) 
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SI potrà fare uso dell obbligo di servì- 

lìi di pascolo sempre nei limiti sta¬ 

biliti nella costituzione di questa ser¬ 

vitù, e dietro le consuetudini. 

Argum. 1. I. S- si convenerit. ff. deposit. 

L qui lumlnib. ff. de servii, urb. praed. 

' et 1. an in totum C. de aedific. 

privai, et Caepol. de servii, jus. pa- 

scend. • 
Quando la servitù di pascolo non vie¬ 

ne ad essere limitata, potrà servire 

non solo per le pecore, ma ancora 

per qualunque bestiame. 

L. in iradendis in princip. ff- com- 
raun. praed et 1. certo generi §. fin. 

et 1. si servitus, et DD. de servii urb. 

praed. 
E quando venisse prescritto o conve¬ 

nuto il pascolo per le pecore sol¬ 

tanto, e fino ad un certo numero, 

dovrassi osservare il detto legale; 

pascendi jus liabens ab una specie 
animalluin expressa ad aliam exten- 

di non potest; e di più: pascendi 

jus habenspro eo numero animalium 
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pascere potesl, quo ei contentjoBe 

tei praescriptione permissum est: vi¬ 

de MencKjh. de arbitr. judic. c»». 

Del diritto di cuocere calce o pietre, 

e di scavare arena o sabbia ( calci» 

coquendae arenae faciendae). Figura 

Vili. ,, 
Questo diritto non può essere impedi¬ 

to, quando vertga usato edt eserci¬ 

tato secontlo le convenzioni, 

L. quoties 5- *■ servit. et cora- 
munit DL). et Caepol. de servit. tam 

urbanor, rustlcor. praed. 

A simili servitù s intende concedute 
il passaggio anche con bestie per 

quanto possa occorrere al bisogno di 

detta cottura ec. 

L. 3. S* fin- vers. tantum, et b i. S- 
ff, sì nsufruct. petat. et ibi Gloss, in 

vera, adilus, et per 1. per servuin S. 

I, et ibi Gloss. if. de usu, et liabi- 
»«t. et CaepoL de »erv. rast. 
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PARTE IL 

Delle Bervitìi prediali urbane „ 8i 

Deli’ obbligo di sostenere colia propria 

casa una fabbrica del vicino ( ut ri- 

cinus onera vicini sustineat ). Figu¬ 

ra IX. „ «3 
Secondo la Bolla di Gregorio XIII. si 

concede al vicino la facoltà dì valer* 

si di qualsivoglia muro, anche se 

fosse tutto del vicino, col pagargli il 

prezzo deir uso o dell’ appoggio. 

Il Cardinal Deluca in questo trattalo. 

Del diritto d'immettere travi nel moro 

del vicino ( ut in parietera vicini K- 

ceat vicino tignum iramittere). Fi¬ 

gura X. ^ ^ , n ^7 
Quando ei eseguisce V immissione de’ 

travi od altro nel muro del vicino 

senza diritto o permissione, la legge 

concede 1’ autorità di tagliare, rom¬ 

pere e levare detti materiali. 

D. 1. quemadrnodura 5- si protectum ad 

leg. Aquil. Vide Caepoi. cap. 3o. 
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Quando esista il diritto di locar travi 
nel inuro del vicino senza la dichia- 
zioue numerica de’travi. 

XJt not. Gloss. in l. si cum meus in prin- 

cip. in veri), nov. praeallegato. 

Quando questo diritto fosse limitalo, 

cioè alla quantità e qualità di legni, 

secondo la regola: runitala disposino 

liinilatum paril effectum. 

Ij. in agris de acfjuiren. rprum dotmn. 

Della servitù di stillicidio. ( ut stillici- 

tlium recipiat quis in aedcs stias 

vel in aream ). Fig. Xf. 

Diritto di volger l’acqua dei tetti nel¬ 

la corte del vicino. 

Ut liic. et d. 1. 2. ff, eod. 
Ancorcliè cadesse delta acqua in fondi 

rtisticì, pure viene nominata servilti 

urbana, perchè ha relazione a qual¬ 

che casa od abitazione urbana. 
Secundum Gloss. in d. 1. 2.; in verb. 

aream ff- eod. 

La servitù di stillicidio non deve ren¬ 
dersi gravosa al fondo serviente, se¬ 

condo il dello: mellorem hcet lacere 



contlitionem praeJii servientis, non 

autem deteriorem. Secondo ìi Cipol¬ 

la, tjuelJo che ha il diritto di stil¬ 

licidio non può formar de'canali on¬ 

de non cada 1’ acqua in più copia 

unita e più grossa, ciò che danneg- 
gerebbe il fondo serviente. 

V. Paul, de Castr, in d. J. 2. Vid. Cae- 

poì. tract. de servir, urb. praed. cap. 
28. 

Tex. est in d. I. servii. §. si antea ex 
tegula ff. eod. 

Il padrone del fondo inserviente non 

potrà secondo 1’ opinione del signor 

Cipolla, la quale viene confermata an¬ 

cora dal P’iorentino e dal Bartolo, 

fabbricare nel luogo ove cade 1’ ac¬ 

qua dello stillicidio se non che in 
distanza d’un piede. 

Idem Caepol. cap. eod. 18. num. 8. 

Le spese di regolare il tetto, nel caso 

restasse impedito o divertito il cor¬ 

so dell’acqua, secondo i Giuristi 

debbono restare a carico del padro¬ 
ne del medesimo. 

tì 
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per reg. à. 1. et si forte §- etiam si ser- 

vit vendic. 
Vid. Caepol cap. 29. 
Ciò anche nel caso fosse del tutto ro¬ 

vinato. 
Tex. est not. in 1. cum debere co- 

lumnam in fin. de servlt. urb. praed. 

Sonovi dei casi, nei quali il padrone 

del tetto non è obbligato alle spese 

di rislauro, di cui ne parlano diffu¬ 

samente il slg. Cipolla, il sig. Cor¬ 

neo, ed Alessandrine. 
Deir obbligo di ricevere le immondezze 

del vicino: ^Vel flumen recipiat in 

aedes suas, in aream, vel in cloa- 

cam) figura Xll. »» 
Quando dalla legge, statuto particola¬ 

re, o consuetudine non venisse di¬ 
versamente prescritto,! Giureconsulti 

opinano essere lecito di gettar acqua 

o immondezze nella strada pubblica, 
tutto che non vengano danneggiate 

le persone che sono di passaggio. 
L_o.inprincip.de bis qui dejec.vel effu. 

Della servitù dì non poter innalzar muri 
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od altro a toglimento della luce e 

prospetto della casa del vicino: {Ne 

altius (juis toliat aedes suas ne liimi- 

nibus vicini of/iciat) figura XTII. „ 

Ut prob. in 1. in ter servit, in princ. 

cuoi 1. seq. quae incipit, lumen de 
servit. urb. praed. 

11 proprietario delle finestre non potrà 

pretendere che la veduta, che esi¬ 

steva al momento che gli venne ac¬ 
cordata la servitù. 

Ut prob. in d. 1. servitutes in princ. et 

in 1. lumen ubi not. Gloss. 2. in fin. 

Altre leggi ed opinioni di valentissimi 

scrittori vengono indicate dall’autore 

stesso relativamente a questa servitù. 

99 

PARTE III. 

Delle servitù personali ii3 

Della servitù di usufrutto (de usufru- 

ctu): figura XIV. „ *17 
Sopra la definizione dell’ usufrutto. 

I Caepol. de servii, mixl et text. in 1. i. 

I et 2. ff. de usufx’. = usufructus est 
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]us utendi, et fruendi rebus alienis, 

salva rerum substantia, et est jus 

corporale, quo sublato ipsum tolli 

necesse est. 
Moltissime maniere ( annovera V au¬ 

tore) di disporre l’usufrutto ad una 

persona o più. 
L’ usufrutto si può costituire in ser¬ 

vitù in qualunque fondo si civile che 

rurale, in qualche patte di esso, 

per le superficie, o nei fondo me¬ 

desimo. 
Text. est in 1. 3. ff. serv. 
Della servitù di uso (de usu). Figura 

XV. 
La servitù di uso si costituisce , e si 

acquista come la servitù di usu¬ 

frutto. 
Ut bic in princ. et d. 1. i. ff. eodem. 
■Notabile è la differenza dell’uso dall u- 

sufrutto : l’usufruttuario può servirsi 

e vendere tulli li prodotti del fon¬ 
do, tutto che non alteri le proprietà, 
e r usuario può soltanto servirsi di 

quello che gli abbisogna per se e 
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per la propria famiglia, e nulla più. 

D. 1. usufruct. legat. ff. de usufruct. 

L. plenum ff. eodem. 

Della servitù di abitazione (de habita- 

tione): figura XVL „ laS 

Anche questa servitù d’ abitazione si 

costituisce e si acquista nello stesso 

modo deli’ usufrutto e dell’ uso, co¬ 

si circa la terminazione, come circa 

la restrizione. 

Ut hic, et I. si habitatio ff. eod. et J. 

cum antiquitas c. usufruct. et il Ci¬ 

polla de habitat, tract. i. cap. 6. 

PARTE IV. 

Come si costituiscano le servitù ( de 

modis quibus servitus constitui pos- 
sunt, ): figura XVII. ,, lali 

I legisti ed il Cipolla in vari modi co¬ 

stituiscono le servitù reali, e ciò se¬ 
condo anche 1’ autore. 

Primo per convenzioni. 

Vid. Caepol cap. i g de servit. urb, praed. 

et tex. est cum Gloss. instìt. de ser¬ 
vit. ^ pen. et fin. 

Secondo per testamenti e codicilli. 
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Vid. Caepol. ibidem. 
Terzo per sentenza e consuetudini. Per 

sentenza ne parla la legge nel trallato 

deir usufrutto . Per consuetudini, i 

giuristi col Minsingerio. 

Ij. I. §. pen, et ibi Gloss. et DD. ft. de 

aqua pluvia- arcend. 
Finalmente mediante la prescrizione si 

costituisce la servitù, 
L. 2. C. eod. et 1. si quis diuturno li. 

si servit viudic, 

PARTE V. 

Come si estinguono. 
(Quoraodo servilutes finiantur): figura 

XVlll. 
Cessa la servitù quando il fondo in¬ 

serviente diviene di proprietà del 
padrone del fondo dominante, die 

assegna la legge, iJcst quod res pro¬ 

pria neraini serviate 1. uti fruì ff si 

usus. pet. 
Quando sia costituita per via di condi- 

iìonì, le quali producessero l’efleUo 



non creduto. I. si is, cui S. haeres ff. 
eod. 

Quando il dominante dia l’assenso ac* 

ciò venga levata la servitù special- 
mente di stillicidio. 

L. si stillicid. ff. quemad. servii, amitt 

Quando venisse interrotto il passaggio 

da una alluvione 1. si locus in prin- 
cip. ff. eod. 

Similmente si perde col non uso: remit- 

tendls actiones, et jura sua, non est 

dandus regressus ad ea ; I. quaeritur 
J. si venditor ff. de aedil. edict. 

E finalmente per prescrizione, cioè non 

usandone fra persone presenti in tut¬ 

to il corso di IO anni, e di 20 fra 

assenti 1. penult. C. eod. 

Osservazioni dell’ autore sopra le di¬ 
stanze. „ i3i 

APPENDICE 

Annunzio tipografico, „ 5 
Discorso dell’autore con j osservazioni 

«opra ralbero. 55 9 



Ouesl albero secondo T antico dirilt» 

si distingue, e cioè: 
I. Albero delle servitù; le servitù si 

distinguono in personali, miste e 

reali. 

Prima specie. 

2\ Personali. 
3. Dal diritto divino. 

4. Onesta. 

5. Turpe. 
6. Dal diritto delle genti. 

7. Dal diritto civile. 

Seconda specie. 

8. Reale. Appartiene a questa servitù la 
distinzione di continua, quasi con¬ 

tinua e discontinua. 

g. Urbana. 
IO. Servitù affirraativa. A questa ser¬ 

vitù appartengono i diritti 



89 
II. Di divertire Io stillicidio. 
la. Di transito o sia passaggio. 
13. Di essere obbligalo a portar il peso 

della fabbrica del vicino. 
14. D’ immettere le travi nel muro del 

vicino. 
• i5. Di gettare le immondezze dalle fi¬ 

nestre nel fondo del vicino. 
. 16. Di portar avanti la propria fabbrica 

sul fondo del vicino. 
ij. Di visuale. 
iB. Di aver la luce. 
T(). Di alzar la propria fabbrica. 

20. Servitù negative, appartengono a 
queste : 

21. Di non poter alzare la fabbrica. 
22. Di non togliere il lume. 
2.3. Di non togliere il prospetto. 
24. Di non variare lo stillicidio. 

2.5. Delle rustiche, si dividono in no¬ 
minate ed innominate. 

2G, Nominate, a cui appartengono iter, 
aclus, via, aquaeductus. 

27. Passaggio di pedoni. 
2(1. Passaggio di uomini ed animali. 
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*g. Passaggio di uomini, animali e 

carrette. 

3o. Acquedotto. 

3i. Innominate, cui appartengono i 

diritti 

32. Di pascolare, 

53. Di abbeverare le pecore. 

34. DI cavar acqua dalla fonte altrui, 

35, Di levar materiali per cuocere 

calce. 

36. Di cavar la sabbia dal fondo altrui. 

Contìnua quasi continua discon¬ 

tinua. 
3^. Continua. 

3B. Discontinua. 
c 

39. Quasi continua. 

Xerza specie. 

40. Mista — divldua individua. 
41. Dividua. 

43. Usufrutto — formale e casuale. 
43. Formale, 

1 



44- Casuale. 
45. Individua, 

45. Uso. 

47. Abitazione. 
Della piantagione di alberi e relative 

distanze figura l. „ 

1 giuristi osservano che la distanza 

circa la piantagione degli alberi 

dev’ essere di y piedi in quanto al¬ 

le piante di venuta, cioè olive, noci, 

cerase ed altre simili, e di 5 piedi 

per le altre minori, 

L. fin. in fin. fini reguiid. et Caepol. 

de arborib. cap. fi». 

Se con tale disianza recassero ancora 

le radici e frondi pregiudizio al vi¬ 

cino . 
L. sicuti §. Arist. si servit. vend. et 

DD. communit. in d. L i. et Cae¬ 

pol. ibid. 
L. I. §. deniq. ait praelor cum Gloss. 

in d. 1. cod. de interd. et Caepol. 

ibid. 

Altra regola assegna la legge, ed è, 
che nei luoghi privati ove trovatisi 
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acquedotti vi deve rimanere tanto 

da una parte che dallaltra la distan¬ 

za di venticinque piedi, e soli die¬ 

ci trattandosi di canale pubblico. 

Ij. I. et ibi Bart. c. de aquaeduct; 
lib. 2. 

L. omnes in princip. eod. tit. de aquae* 

duct. 1. IO. et ibi Bart. in d. 1. 4* 

Della servitù di non poter formare im¬ 

pedimento allo scolo di acque. Fi¬ 

gura IL „ 21 

Non si può in verun modo impedire. 

L. I. §. sed si vicinus, et 1. in som¬ 

ma , in princip. ff. de aq. pluv. ar- 
cend. 

Parimente il padrone del fondo inferio¬ 

re non può pretendere che il padro¬ 

ne del fondo superiore faccia fare 

argini, fossati, od altri ripari, onde 

ritenere l’acqua lontana da suoi fon¬ 
di inferiori. 

Dictis iuribus, et Caepol de servit. a- 
quae duct. Gap. 4. 

Della servitù di non poter deviare il 
corso dell acqua col formare nuovi 
fossi: figura 111. 23 
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Non si possono deviare i condotti. 

L, final, et ibi Bartol. ff. de aqua 

quot. et aestiv. et Caepol. ibid. cap, 

4. 
Quando scorrendo 1’ acqua per più ca¬ 

nali si voglia contenerla in un solo, 

e da ciò ne derivasse danno al fon¬ 

do inferiore. 
Est casus in I. apud Trebat. in princip. 

ff. de aqu. pluv. arcend, et 1. supra 

iter in princip. ff. eod, et Caepol. i- 

bid. cap. 4- 
Del transito pei fondi del vicino: fi¬ 

gura IV j» 25 
Suppone il caso che un fondo sia in 

maniera recinto , per cui ne venga 

necessità del passaggio pei beni del 

vicino. 

Vid. Deluc. de servit. rust. praed. et 

Caepol. ibid. 

Elezione del luogo pel passaggio, il 
quale non potrà essere variato per 

parte deiravente la necessità di esso. 

L. si cui, et 1. si certo gener, et 1. 
totus ff. de servit. rust. prae. 
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Spelta r elezione ai promittenle e non 

(la quelli ai quali eia dovuto. 

L. si via ft. de servii, rust. praed. 

Non può essere interrotta la servitù die- 

continua di attinger acqua per im¬ 

pedimento di passaggio: figura V. „ 27 

Per questa servitù circa all’impedimen¬ 

to di passaggio possono servire le 

leggi ed opinioni di autori indicate 

in quella materia, a riserva che si 

deve osservare di cavar acqua con 
secchi, e non con sorbale, per non 

rendere arido e secco il pozzo o ci¬ 

sterna del vicino, e ciò secondo la 

1. I. S. loquitur ff. de aqu, quotid. et 

aestiv. et Caepol. ibid. cap. 7. 
Della costruzione d’ una cisterna, o di 

un pozzo in vicinanza del vicino: fi¬ 

gura VI. )f ^9 
Vari sono i pareri circa la distanza da 

* tenersi dal fondo del vicino nella co¬ 
struzione d’ un pozzo o fontana: la 

più comune è che basti un passo 
d’ intermezzo dal fondo del vicino. 

D. 1. fluminum §. penul. et 1. fio- fioi 

* 



regund. et Caepol. de penult paleo 
et cisterna. 

Della costruzione d’un camino o d’un 
forno dietro il muro del vicino: fi¬ 
gura VII. ,, 

Per Opinione de’giuristi può un conso¬ 
cio scavare la muraglia quando sia 
comune fino alla metà. 

Ut not. Gloss. in 1. qui Romae §. duo 
fratres, de verb. oblig. 

L. si farniliae c. fa. ar. et in quidam 
instit. de act. 

Si deve sempre avere la cura che la 
muraglfa non divenga troppo debole. 

L. cui aedificium, de serv. urb. praed. 
Della costruzione d’ un forno in muro 

divisorio; alcuni Giuristi sono di 
parere che, quando questa nuova o- 
pera cagioni detrimento al muro, si 
possa praticare T azione della legga 
Aquilia. 

Ut est tex. in 1. si servitus servum 5. si 
furnurn ad leg. Aquil. 

Quando il danno non fosse seguito, 
ina si potesse prevedere, potrà con- 



petere la domanda di cauzione: an¬ 

che la Glossa metle in questo rap¬ 

porto varie risoluzioni. 

1), 1. §. si l’urnum. 
Dell’ escavo d’ una cisterna in vicinan¬ 

za del fondo coiittrininante; llguta 

Vili. „ 35 

Potranno servire per questa servitù, le 

leggi ed indicazioni di distanza che 

si praticano nella formazione d’uii 

pozzo come nella figura VI. 

Sopra il modo di diveiiire il fummo 

figura IX. „ 37 

Xel caso che per nuova opera si vo* ^ 

lesse far sortire il fummo in luogo 

che cagionasse danno al vicino, po¬ 

trà il padrone, a cui è dovuta la ser¬ 
vitù fare de’ ricorsi al giudice giu¬ 
sta le leggi. 

Vdd. DD. et Oinotom. de actionibus 
pag. 351, et sequenlih. 

Della servitù di non essere permesso 

r innalzamento come nuova opera 
d* un muro per non togliere la lu¬ 
ce e prospetto del vicino: figura X.,, Sq 

\ 



Secondo V opinione de’giuristi tì puA 

alzare la propria casa, quando non e- 

slsla servili! immediata,anche toglleiv 

do maggior luce e prospetto al vi¬ 
cino. 

L all iris, et 1. si in aedlk c, de «er. et 

I. fin. rn princ, tit. gen, de servit. 

L irnperalore Zenone nella sua costitu¬ 

zione ritiene la disianza di dodici 

piedi, acciocché non venga tolta la 

luce; ed alcune antiche leggi inse¬ 
rite nel corpo delle medesime limi¬ 

tano la distanza a due piedi, quan¬ 

do però non esistano finestre. 

Card male Oeluca al cap. susseg. et J. 

maeniana. 

i^isislendo la servitù di luce e vista non 

si può in verun modo apportare no¬ 

cumento al vicino dominante. 
Ut prob. in 1. inter servit. in princip, 

cura. 1. sep, quae incipit: lumen de 

servit. urb. praed. D. 1. inter servitù- 
tea in princip. 

Non è permesso di occupare con rot¬ 

tami od altro in caso di nuova 

i 
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fabbrica il passaggio o transito doTU- 

to per servitù al vicino. Fig. XI. „ 4‘ 

La Itìgge favorisce il padrone a cui è 

dovuta la servitù, e gli concede fin 

anco la libertà di sgombrare il tran¬ 

sito medesimo. 
T.- loci corpus S. si quis mihi ff. si ser¬ 

vii. vend. et 1, iter ff. de servii, et 1. 

servitutes, quae in superf. J. si do¬ 

mo, et 1. refect ff. communia praed. 

1. eo loco ff. si servii, vend. 
Si ritenga però che la servitù in ogni 

caso si dovrà provare da quello che 

ciò intende ed allega. 
li. fine possidcntis G, de probat. et Cae* 

poi. de servii, praedìct. 
Se non fosse che in possesso per co- 

nivenza. 
lj. I, J. si quìs hoc interdicto destin. 

actuq. privato. 
E quando non possa provare la facoltà 

di passare ed il titolo di servitù. 
L. quoties de servii. DD. communiter, 

et Cae poi de servii, iliner. plurib, 
in locis. 



Del rifacimento di pavimenti c scale. 
Figura XII. 

Le spese dovranno restare a carico di 

quello che avrà bisogno di formare 
simile nuova opera. 

Alcune disposizioni di leggi statutarie,, 

Il sovrano motu proprio 5 ottobre 1824 

ritiene in vigore le leggi municipali 

circa alla coltura de’terreni, al cor¬ 

so delle acque, ai pascoli, ai danni 

dati nei terreni, ed altri simili ogget¬ 
ti rurali. 

Della espurgazione di pozzi nella città 

e borghi. Rub. CXXXVIII. tomo pri- 

mo pag. 3 08. tipografia Pisarri Bo¬ 
logna . 

Della costruzione di una nuova strada 

o chiavica circa alle spese. Rubrica 
CXXXIX. 

Del pulimento delle strade. Rub. CXL 

Della proibizione di condurre le im¬ 

mondizie sopra le strade pubbliche 
o gettarle dalle finestre, e del modo 

di condurle nelle chiaviche. Rub, 
CXLI. 
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1 >ella disianza dì ngova coslruzìoac io 

luogo ove cade io stillicidio. 

Della proibizione d' impedire il corso 

ileli'actjua, e di aprire uno scolo 

d* immondezze fra due muri e slmi¬ 

li. Rubrica CXLIL 

Della espurgazione d'una latrina. Rub- 

CXLlll 
Della proibizione (V impedire il corso 

delle acque ed iinrnondezze. Rub. 

CXLIV. 
Clic si debbano tenere le siepi delle 

strade comuni ec. chiuse a spese co¬ 

muni. Rub. CXIV^ M 

Deli’ obbligo che siano mantenuti il r.a- 

mo della Savena, ed i ponti sojna 
dei quali decorre a spese pubhliclie 

della Camera. Rub. CLV. m 

Dell' utilità del canale del Reno. Rub. 

Della pToibiziont' di gcllare nel €£nale 
del Reno qualunque immondizie. Rub. 

Cl.YU 
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„ fruclus est pienissima, Lm ad Tu “t™ 
,, cturarium omnoo f . 7 usumiru. 

” -tent 

me segue, co- 

diversum Ih T P''“P'-'“"‘ “Peciale, 
3» Qiversum ab usufructu et nsn ut Ia„ 
„ anliquitas „ ’ 

T **3110, quia ususfrucEus re- 
„ cjpit dominationem ab actu et ab usu, et 
,» Ideo per rion usum toìlilur, seti habllatio 

” seriilus et non recìpìt 
„ dominationera ab actu sed ab habitatione, 
„ et potentia liabitandl, cuna ususfructuarlus 
„ potest alteri locare usumfructura, et habi- 
,, tallo recipit magis denominationem a per- 

„ sona „ Itera servitus habilalionis differì 
„ ab usu quia usuarius locare non potest. 

Lo stesso Domai i. IH Hb. i tit. XI con¬ 

viene negli stessi principi!, ed il Ferrari 


